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Programma Life 2019
Call for proposals
La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte (Call for proposals LIFE 2019 per
le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE:
 Sottoprogramma Ambiente
 Sottoprogramma Azione per il Clima.
Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azioni dei progetti “Tradizionali”
(buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione) e Integrati.
Per i progetti Preparatori e di Assistenza dei progetti integrati ambiente, la data di pubblicazione del Call
sarà resa nota entro Aprile 2019.
Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione) e
Integrati.
Per i progetti di Assistenza dei progetti integrati clima la data di pubblicazione del Call sarà resa nota
entro Aprile 2019.
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea.
I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari:
1) enti pubblici;
2) aziende private;
3) organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG.
Modalità di presentazione delle candidature:
Per i progetti “tradizionali” del Sottoprogramma Ambiente e “Integrati” del Sottoprogramma Ambiente
Azione per il Clima anche quest’anno è prevista la metodologia di presentazione a due
fasi (adottata nel 2018).
Per i progetti “Tradizionali” è necessario creare e sottomettere le proposte utilizzando lo strumento online “eProposal” attraverso il portale ECAS.
La procedura di trasmissione delle proposte relative a tutti gli altri tipi di progetti (Integrati, Assistenza
tecnica) prevede che siano trasmesse, a mezzo posta o corriere, all’Autorità contrattuale (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises - EASME) o alla Commissione europea seguendo le
modalità illustrate nelle Linee Guida per i Candidati.
Le condizioni stabilite in ciascun documento che compone i diversi fascicoli di candidatura saranno
vincolanti per i candidati.

Finanziamento:
Per le sovvenzioni di azioni dei Progetti tradizionali nell’ambito della Call for proposals LIFE 2019
sono a disposizione 224.960.000 Euro (217.000.000 Euro per il Sottoprogramma Ambiente e
57.700.000 Euro per il Sottoprogramma Azione per il Clima). Almeno il 60,5% delle risorse di bilancio
dedicate a progetti sostenuti mediante sovvenzioni di azioni nel Sottoprogramma Ambiente sarà
destinato a progetti per la conservazione della Natura e della Biodiversità.
La dotazione indicativa per i Progetti integrati è pari a 97 Milioni di Euro per il Sottoprogramma
Ambiente e 26 Milioni di Euro per il Sottoprogramma Azione per il Clima.
Cronoprogramma indicativo dei Progetti tradizionali del Sottoprogramma Ambiente:
4 Aprile 2019
17 Giugno 2019 ore 16.00
(ora locale di Bruxelles)
19 Giugno 2019 ore 16.00
(ora locale di Bruxelles)
19 giugno 2019 ore 16.00
(ora locale di Bruxelles)
Ottobre 2019
Febbraio 2020
Febbraio - Giugno 2020
Luglio 2020
01 Settembre 2020
01 Settembre 2020

Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte
Scadenza presentazione della descrizione di massima (Concept note)
via eProposal per proposte Ambiente ed uso efficiente delle risorse
Scadenza presentazione della descrizione di massima (Concept note)
via eProposal per proposte Natura e Biodiversità
Scadenza presentazione della descrizione di massima (Concept note)
via eProposal per proposte Governance e Informazione
Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla seconda fase
Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) via
eProposal
Valutazione e Revisione delle proposte
Firma della convenzione di sovvenzione
Possibile data di avvio dei progetti ENV e GIE (Periodo di
ammissibilità)
Possibile data di avvio dei progetti NAT e BIO (Periodo di
ammissibilità)

Cronoprogramma indicativo dei Progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima:
4 Aprile 2019
Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte
12 Settembre 2019 ore 16.00 Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) via
(ora locale di Bruxelles)
eProposal
Settembre 2019 - Maggio
Valutazione e revisione delle proposte
2020
Maggio 2020
Firma della convenzione di sovvenzione
1 giugno 2020
Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità)
Cronoprogramma indicativo dei Progetti integrati dei Sottoprogrammi Ambiente e Azione per il
clima:
4 Aprile 2019
5 settembre 2019
Novembre 2019

Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte
Scadenza presentazione della descrizione di massima (Concept note)
all’EASME a mezzo posta o corriere
Notifica ai proponenti dei risultati della valutazione. Invito a presentare la
proposta dettagliata (Full proposal)

14 marzo 2020
Marzo - Maggio 2020
Giugno – Luglio 2020
Ottobre 2020

Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) all’EASME a
mezzo posta o corriere
Valutazione delle proposte
Revisione delle proposte
Firma della convenzione di sovvenzione

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

